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Moto contro bici, frontale tra due veneti
Lo scontro
sulla Ss46
della Vallarsa
a Spino. I feriti
hanno
56 e 26 anni
Un problema
con la frizione
causa
il sinistro

ROVERETO

TRAMBILENO - Insolito scontro frontale, ieri poco prima di
mezzogiorno, tra una moto ed
una bici sulla strada statale 46
della Vallarsa all’altezza del bivio per l’acquedotto in località
Spino, nel comune di Trambileno. A rimanere feriti, ed essere costretti a ricorrere alle
cure dei sanitari, sono stati
due turisti veneti, un 26enne
di Padova e un 58enne di Venezia.
Il centauro veneziano stava

scendendo verso Rovereto
quando la marcia è saltata. Ha
così tentato di innestarla nuovamente smanettando con il
cambio ma in questo modo ha
perso la concentrazione ed ha
invaso la corsia opposta dell’arteria. E in quel momento
stava salendo il giovane ciclista che, dalla città della Quercia, era diretto a Passo Pian
delle Fugazze e quindi in Veneto per tornare a casa nel Padovano.

Nel mirino la cerimonia in memoria di Battisti e Damiano Chiesa

L’impatto tra i due veicoli, dunque, pur non essendo violento
vista la velocitò ridotta di entrambi i mezzi è stato inevitabile tanto più che il ciclista non
aveva alcuna possibilità di
spostarsi verso destra e la
strada, in quel punto, è stretta.
A causa dello scontro tanto il
ciclista che il motociclista sono ruzzolati sull’asfalto rimediando contusioni varie. La
peggio, ovviamente, è toccata
al pedalatore che è finito al-

l’ospedale con sospette fratture.
Sul posto, subito allertate, sono arrivate due ambulanze di
Trentino Emergenza e l’automedica. I due feriti sono stati
trasportati al pronto soccorso
del Santa Maria del Carmine.
Le loro condizioni, comunque,
non desterebbero alcuna preoccupazione visto che le ferite
rimediate nella caduta non
avrebbero causto lesioni interne.

ALTIPIANI CIMBRI

Scambio di bandiere,
blitz «tirolese» anti Alpini

Amara sorpresa in Costa Violina: tricolore sparito

La comunità saluta
il nuovo parroco
Giorgio Cavagna

TOMMASO GASPEROTTI
ROVERETO - Tutto era pronto
per commemorare il centenario
della morte di Fabio Filzi e Damiano Chiesa. Ma in Costa Violina, ieri mattina, al posto del
tricolore gli Alpini di Lizzanella
hanno trovato issata la bandiera del Tirolo austriaco. Uno
scherzo di cattivo gusto che,
tuttavia, non ha smorzato l’entusiasmo delle penne nere,
sempre numerose e orgogliose
dei loro valori. Anzi, proprio
per evitare inutili polemiche
hanno cercato di non dare peso
all’affronto e soprassedere.
«Quello che più dispiace - commenta a caldo il capogruppo
degli alpini di Lizzanella Mario
Tomasini - è che la bandiera italiana è stata sottratta. Abbiamo
cercato nel bosco attorno ma
nulla, sparita. Noi non ci saremmo mai permessi di offendere
la loro bandiera: l’abbiamo
semplicemente tolta e ripiegata, per consegnarla poi alla polizia locale».
Il gesto è stato compiuto probabilmente durante la notte tra
venerdì e sabato quando ignoti
con l’ausilio di una scala hanno
raggiunto l’alzabandiera nei
pressi della caverna dove fu
catturato Damiano Chiesa e fissato con dei morsetti la bandiera tirolese. Sul pennone, alto 16
metri, anche un biglietto in tedesco. «Non è il primo dispetto
che ci fanno, ma non vogliamo
cedere alla provocazione. Gesti
come questo non meritano neanche di essere commentati»,
la chiude lì Tomasini.
La giornata, baciata dal sole,
era partita alle 9.30 al Sacrario
militare di Castel Dante dove le
autorità civili, militari e religiose della città hanno percorso
le imponenti scalinate e depo-

ROVERETO

TIZIANO DALPRÀ

A fianco, la bandiera tirolese sostituita al tricolore in Costa Violina
sto una corona sulle tombe degli irredentisti roveretani Filzi
e Chiesa, catturati e uccisi ancora nel fiore degli anni per i loro ideali patriottici. «Non volevano battersi per l’impero austroungarico e diedero la vita
per difendere i loro sentimenti,
le loro convinzioni». Ieri, a 100
anni dalla morte, il loro sacrificio è stato ricordato con una
partecipata cerimonia. «C’è

Il capogruppo
delle Penne nere
di Lizzanella
Tomasini: «Non
è il primo dispetto
che ci fanno»

molto di eroico nel dare la vita
per seguire un bene più alto interviene il sindaco Francesco
Valduga - ma questi due giovani,
assieme a tanti altri, devono essere ricordati anche per la loro
normalità altrimenti rischiamo
di cadere nella retorica e rendere vano il loro sacrificio. In
una situazione come quella
odierna dominata dai conflitti
dobbiamo sì conservare i luoghi della memoria ma soprattutto costruire percorsi di pace
che portino a comportamenti
virtuosi, di impegno concreto
per le nostre comunità: solo così potremmo raggiungere assieme risultati importanti». «Quello che non va in questa direzione non ha neanche senso commentarlo», continua il primo
cittadino, riferendosi all’antipatico gesto della mattina.
Poi, la santa messa in Costa Violina e una preghiera per i morti

Cambio della guardia: presidente Ruffo Wolf

Rotary, nuovo direttivo
ROVERETO - La presidenza del Rotary Club Rovereto è andata nella recente cerimonia di Palazzo Piamarta all’architetto Ruffo Wolf, cui è
stato passato il testimone dall’’avvocato Filippo
Tranquillini.
Con il nepresidente Wolf si è insediato anche il
nuovo direttivo, chiamato a gestire il Rotary
Club nell’annata 2016-17: il segretario Donatella
Conzatti, il prefetto Roberto Ceola, il vice prefetto
Giuliano Polli, il tesoriere Alessandro Molinari.
Del direttivo fanno parte il past president Filippo
Tranquillini e l’incoming president Alessandro
Piccoli. Nominati anche i consiglieri Giorgio Giovanelli, Lucia Silli, Martina Sacco, Marco Gabrielli,
Paolo Baldessarini, Andrea Gentilini, Marco Orazio
Poma e Paolalberta Costa.
La serata è stata accompagnata dai giovani della
Compagnia «Clochart», gruppo di recitazione
roveretano, che hanno rievocato tratti e pensieri
di Rosmini, Baldessari, Melotti, Depero, Vannetti
e altri. «Organizzare l’avvio dell’annata al palazzo

Piamarta – dicono Wolf e Tranquillini – per un
club con una storia di 55 anni come il nostro, significa rievocare l’importante passato per proiettarci verso il futuro».
E di futuro, assicura il neodirettivo, si parlerà
molto nel corso della prossima annata rotariana,
con approfondimenti dello scenario locale e di
quello internazionale, attraverso il dialogo con
personaggi di spicco, spesso coinvolgendo e allargando le iniziative alla comunità. Obiettivo
rendere l’esperienza del club, un’esperienza collettiva. Parola chiave, consapevolezza del complesso e veloce “mondo” da vivere e interpretare.
«Tra le tante iniziative già messe in campo ci
sarà l’importante service annuale dedicato al
bullismo e al cyberbullismo. “Il bullo bollito”
sarà infatti un programma di lavoro che vedrà
il club roveretano impegnato a difesa della dignità di tutti i ragazzi e ragazze di ogni luogo o
condizione sociale».

e i dispersi in guerra di ogni nazionalità. «Siamo qui per ricordare tutti i caduti e costruire
un presente di pace, impegno
e giustizia», afferma durante
l’omelia il cappellano militare
don Mario Mucci. «Abbiamo
sempre ricordato tutti, senza
alcuna distinzione - sottolinea
il presidente Ana di Trento Maurizio Pinamonti - ed è nostro dovere alimentare, oggi più che
mai, la pace, trasmettendo ai
giovani sentimenti di amicizia
e solidarietà».
Parole che hanno subito spazzato via l’amarezza per la provocazione della bandiera. «Un
atto che va ignorato e che poco
ha a che fare con le tragedie vere - commenta l’accaduto il consigliere nazionale degli alpini
Mauro Bondi - Dispiace che ci
sia gente che ancora si diverte
a creare divisioni che non dovrebbero esistere».

Mori | Parenti in arrivo pure da Usa, Canada e Brasile

URGENZE
FARMACIE DI TURNO
Dalle ore 8 di venerdì 8 luglio
alle ore 8 di martedì 12 gennaio
San Marco
Rovereto
Piazza Erbe 17
tel. 0464/421060
Comunale
Besenello
Via Roma 6/a
tel. 0464/834124

OSPEDALE
Santa Maria del Carmine
Orario visite:

tel. 403111
14.30-15.30, 19-20

Centro Prenotazioni
Orario:

tel. 848/816816
ore 8-16 da lunedì a venerdì
ore 8-13 il sabato

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì
Sab. e prefestivi
Dom. e festivi
telefono

ore 20-8
dalle 8 alle 8
continuato
433347

AMBULANZE
Urgenze
Prenotazioni (ore 8-18)

118
800070080

NUMERI UTILI
Carabinieri
Polizia
Guardia di finanza
Vigili del fuoco
Soccorso alpino

ALTIPIANI CIMBRI: Oggi alle
ore 15 don Giorgio Cavagna
(nella foto) prenderà in consegna le chiavi della porrocchia di Folgaria. La comunità
si appresta ad accogliere il
suo nuovo sacerdote con una
festa di paese che vedrà protagonisti la banda folk, i cori
parrocchiali, il coro Martinella, e le molteplici associazioni
di volontariato.
Saranno presenti anche le autorità civili e militari. Ad attenderlo per portare il saluto
dell’intera comunità il sindaco Walter Forrer.
Don Giorgo è stato ordinato
sacerdote nel 2007, ha trentaquattro anni e lascerà le
parrocchie di Manzano, Pannone, Ronzo Chienis e Valle
S.Felice, le quattro entità pastorali della Val di Gresta, in
tutto 2000 anime legate al decanato di Mori, che ha seguito
con devozione in questi ultimi
anni.
Il giovane sacerdote originario di Chizzola troverà sull’altopiano una situazione «fluida»: la partenza quasi improvvisa nel gennaio scorso di don
Gabriele Bernardi, molto amato dai fedeli, aveva lasciato
delle ferite aperte. Fortunatamente, grazie al prezioso lavoro di ricucitura tra la comu-

nità e la diocesi fatto da don
Ilario Crepaz, molti dei malumori si sono placati. Nonostante l’età avanzata, don Ilario Crepaz ha usato il fioretto
per rimettere a posto alcuni
pezzi del puzzle della fede.
La missione che ora il religioso si trova di fronte è di riportare le pecorelle smarrite
dell’altopiano dentro il recinto della vita parrocchiale. Perché il ricordo di don Gabriele
è ancora vivo e forte in queste
terre, e la sua partenza aveva
suscitato non poche polemiche.
Don Giorgio è stato parroco
anche a Pergine, è un giovane
ministro di Dio, che in punta
di piedi è riuscito ad entrare
nel cuore dei suoi fedeli. Arriverà a Folgaria con il suo bagaglio culturale profondissimo, la sua voglia di camminare in mezzo alla gente, la sua
dolcezza e la sua profonda
umiltà. «Parlerò con il consiglio pastorale, so che don Gabriele ha operato in maniera
eccelsa a Folgaria, cercherò
di capire i problemi e di camminare insieme ai miei fedeli»,
aveva detto quando ha saputo che sarebbe stato destinato sull’altopiano. Oltre alle
parrocchie di Folgaria il nuovo sacerdote avrà sotto la
propria giurisdizione anche
quelle di Mezzomonte, Guardia e Serrada.

112 - 0464/484300
113 - 0464/484611
117 - 0464/413614
115 - 0464/432333
118

La missione del «clan» Girardelli:
replicare la foto plenaria del ’24
MORI - Riunire tutti i discendenti della famiglia Girardelli,
sparsi in mezzo mondo, nello
stesso luogo di una fotografia
scattata 90 anni fa, a Besagno.
È questa la sfida raccolta da Ivo
Finotti, emigrato da Valle San
Felice in Canada mezzo secolo
fa, quando aveva appena due
anni. Con lui, un’altra manciata
di cugini si è data da fare per
rintracciare zii e nipoti. Questa
mattina, dopo la messa delle
10, i discendenti del capostipite Giovanni Girardelli di Besagno (1787-1869) si metteranno
in posa. Poi, alle 13, pastasciutta e brindisi alla Cantina Mori
Colli Zugna.
A guardare le prenotazioni, saranno circa 200 i partecipanti

alla festa. Molti arrivano anche
dall’estero: da Canada, Stati
Uniti, Brasile e Francia. L’obiettivo dell’appuntamento rinsaldare i legami tra i discendenti
della numerosa famiglia, dopo
che Ivo Finotti ha portato avanti un certosino lavoro negli archivi per disegnare l’albero genealogico dei Girardelli. Dell’immagine in bianco e nero originaria del 1924 solo una persona è ancora in vita. La fotografia di oggi è il primo passo
verso una reunion di famiglia
ancora più numerosa. In occasione del centenario dello scatto, nel 2024, infatti, si vuole provare a chiamare a raccolta il
maggior numero possibile di
La.Ga.
discendenti.

